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Sermone ta Indagini a tutto campo, la donna e il figlio, che aveva in uso le due vetture, sentiti dai carabinieri

Secondo attentato all’a s s e s s o re
La notte scorsa bruciata un’auto della famiglia di Maria Marcelli, due settimane fa un rogo aveva distrutto la sua Range Rover

Due auto bruciate a distanza
di 15 giorni e un legame di paren-
tela tra i proprietari delle vetture
che lascia pensare che i due epi-
sodi non siano casuali. Vittima
dei roghi il vicesindaco di Sermo-
neta Maria Marcelli. Ad andare a
fuoco, intorno alle 21.30 di saba-
to sera, è stata l’automobile del fi-
glio di Maria Marcelli, una jeep
della Suzuki. Quindici giorni fa,
invece, l’episodio che aveva diret-
tamente riguardato la vettura del
vicesindaco di Sermoneta. La sua
auto, una Range Rover Evoc, ave-
va preso fuoco nella tarda serata
dello scorso 7 febbraio. Sul posto,
come nel caso precedente, sono
intervenuti i carabinieri coordi-
nati dal Comandante Antonio Vi-
cidomini che stanno indagando
senza tralasciare alcuna pista.
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Coronavirus, tre test al Goretti
Le precauzioni in provincia Isolati in una stanza del pronto soccorso, poi uno dei pazienti
è stato trasferito allo Spallanzani per precauzione. E a Nettuno attesa per i test su due giovani
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Tre test al Goretti
ma per ora
nessun contagiato
Il fatto Tre persone isolate in una stanza del pronto soccorso
Uno dei pazienti trasferito allo Spallanzani per precauzione

L’EMERGENZA A LATINA
ALESSANDRO MARANGON

Il caso di livello nazionale
ha finito per coinvolgere ache
Latina e la sua provincia. Mai
come in questi frangenti, però,
è bene prendere in considera-
zione solo le fonti certe per non
rischiare di aumentare la pau-
ra in un’opinione pubblica già
ampiamente frastornata da
quell’ondata mediatica che
spesso non va tanto per il sotti-
le pur di ottenere la maggiore
attenzione possibile.

Anche il capoliogo pontino,
dunque, si sta sentendo in
qualche modo coinvolto in
questo “scenario apocalittico”.
Si è partiti dal pilota d’aereo
Vincenzo Zarro che ha scelto di
rimanere in Cina, per la preci-
sione a Qingdao, e di non tor-
nare a Latina Scalo per non
«mettere a rischio i miei figli -
ha spiegato a “Il Fatto Quoti-
diano” -. Come posso rientrare
in un posto dove ci sono poche
migliaia di abitanti, dove i
bambini vanno a scuola? Po-
trei causare una psicosi». E si è
proseguito con la notizia di al-
cune persone - si tratta di due
uomini e una donna - che si so-
no presentate al Pronto soccor-

so dell’ospedale Goretti con
sintomi influenzali. Qui sono
state subito isolate in una stan-
za e seguite dal personale del
reparto malattie infettive.
Stando ad alcune indiscrezioni
una arriverebbe da Belluno e
due da Milano. A destare qual-
che timore più fondato - visto
che gli altri avrebbero soltanto
una semplice influenza, vale a
dire il Coronavirus ma non il
nuovo Coronavirus Covid-19 -
sarebbe proprio uno di questi

nanza: evitare il contatto ravvi-
cinato con persone che soffro-
no di infezioni respiratorie
acute; non toccarsi occhi, naso
e bocca con le mani; coprire
bocca e naso se si starnutisce o
tossisce; non prendere farmaci
antivirali né antibiotici, a me-
no che siano prescritti dal me-
dico; pulire le superfici con di-
sinfettanti a base di cloro o al-
col; usare la mascherina solo se
si sospetta di essere malati o se
si assistono persone malate; i
prodotti Made in China e i pac-
chi ricevuti dalla Cina non so-
no pericolosi; contattare il nu-
mero verde 1500 se si ha febbre
o tosse e se si è tornati dalla Ci-
na da meno di 14 giorni; gli ani-
mali da compagnia non diffon-
dono il nuovo Coronavirus.l

Il pilota d’a e re o
Vincenzo Zarro
che ha scelto di
rimanere in Cina,
per la precisione a
Qingdao, e di non
tornare a Latina
Scalo

Sotto controllo al ritorno da Taiwan
L’uomo non ha sintomi né ha avuto contatti con persone a rischio, ma la sorveglianza è obbligatoria

MONTE SAN BIAGIO

Non ha sintomi, né ha avuto
contatti con persone che poi so-
no risultate positive al test sul
Coronavirus. Non è stato nem-
meno ritenuto necessario, dai
medici, fare il tampone, per l’a s-
senza di ogni tipo di manifesta-
zione di difficoltà respiratorie o
aumento della temperatura
corporea. Ma essendo rientrato
da Taiwan, una delle aree della
Cina ritenute interessate dal
contagio, circa 10 giorni fa, è
stato sottoposto alla quarante-
na prevista dai protocolli, fino a
domani 24 febbraio. L’uomo
dovrà retare a casa, così preve-
de l’ordinanza che il ministero
della Salute ha diramato lo

scorso 21 febbraio. Anche se
l’uomo non ha avuto alcun con-
tatto con diretti interessati al
contagio del COVID-19. Il mon-
ticellano è tornato in Italia con
un aereo che ha fatto scalo ad
Amsterdam e poi è arrivato a
Roma. All’aeroporto è stato sot-
toposto ai controlli previsti.
Tutto regolare. Non c’è alcun
sospetto, solo lo scrupoloso ri-
spetto delle procedure per colo-
ro che tornano dalle zone defi-
nite “calde”. Il sindaco di Monte
San Biagio Federico Carnevale
garantisce l’attivazione di tutte
le procedure previste dal mini-
stero non appena si è appresa la
notizia. Non resta che attendere
che il periodo di quarantena fi-
nisca. Termine previsto per do-
mani.l

Attivate tutte
le procedure
p rev i ste
dal ministero
anche
a livello
comunale

ultimi giunti dal capoluogo
lombardo per via di una colle-
ga che avrebbe contratto il vi-
rus. Un paziente è stato già tra-
sferito all’ospedale Spallanza-
ni, proprio dove sono finiti gli
esami a cui sono stati sottopo-
sti (a partire dai tamponi) al
Goretti.

Nel frattempo è bene ricor-
dare che la Regione Lazio ha
condensato in nove punti le in-
dicazioni e i comportamenti da
seguire da parte della cittadi-

C ov i d - 1 9C ov i d - 1 9
Il virusIl virus

L’al larmismo
su whatsapp
per tre
cittadini cinesi
MINTURNO
GIANNI CIUFO

Post che annunciano l’ar-
rivo a Minturno di tre cinesi
di ritorno dalla loro nazione,
un documento contenente
dati sensibili che gira tra cen-
tinaia e centinaia di contatti
di whatsapp e tante prese di
posizione sui social, hanno
caratterizzato il fine settima-
nanel centro del sudpontino.
Una situazione di allarmismo
che ha spinto il sindaco di
Minturno, Gerardo Stefanel-
li, ad intervenire ufficialmen-
te. Il primo cittadinoha sotto-
lineato che «si danno ampie
rassicurazioni circa la pun-
tuale e corretta esecuzione,
verificata dalla Asl e dall’Am-
ministrazione comunale, di
tutte le procedure precauzio-
nali previste dal Ministero
della Salute. Non c’è nulla da
temere - ha continuato il sin-
daco rivolgendosi ai suoi con-
cittadini - e vi prego di non
alimentare un incomprensi-
bile ed ingiustificato allarmi-
smo, che non ha ragione di
esistere». Poi il riferimento al
documento riservato, che ri-
servato non è stato proprio.
«La comunicazione (riserva-
ta) aveva come unico scopo
quello di tutelare l’incolumi-
tà di queste persone». l

Il Comune di Monte San Biagio
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La storia L’influenza dopo il soggiorno dove è scoppiato il caso in Italia li allarma: oggi a mezzogiorno il risultato dei test

Due giovani allo Spallanzani
I ragazzi tornati dieci giorni fa da Codogno. Lei ha la febbre, lui chiama l’Istituto e parte la procedura

NETTUNO

Ieri mattina due giovani, una
coppia di fidanzati di Nettuno,
sono stati prelevati presso la lo-
ro abitazione dal personale me-
dico attrezzato giunto dallo
Spallanzani. La ragazza si è sve-
gliata con la febbre, mentre il ra-
gazzo non presentava sintomi
evidenti. Scrupolosamente, e se-
guendo attentamente le istru-
zione diffuse in questi giorni, il
giovane ai primi sintomi della
compagna ha contattato lo Spal-
lanzani perché i due erano redu-
ci da un viaggio a Codogno dove
vivono alcuni parenti. Proprio la
zona del lodigiano e del crema-
sco rappresentano il focolaio
principale in Italia del Coronavi-
rus con circa 90 contagiati a cui
si aggiungono le due vittime tra
Lombardia e Veneto. Questo ha
fatto scattare l’allerta e tutte le
procedure di contenimento pre-
viste dai protocolli di sicurezza.
A quanto risulta dalle prime in-
formazione i due, da quando so-
no tornati dalla Lombardia, non
sarebbero entrati in contatto
con molte persone. Si sta proce-
dendo, comunque, a ricostruire
la filiera di chi potrebbe aver in-
contrato i giovani una volta
giunti a Nettuno per procedere
con i tamponi a eventuali altri
casi sospetti. Intanto, però, la
coppia è stata ricoverata e non
prima di oggi a mezzogiorno si
sapranno gli esiti dei primi test:
lo ha specificato in serata il sin-
daco, Alessandro Coppola: «Il
nosocomio Spallanzani sarà in
grado di fornire i risultati del te-
st effettuato sui ragazzi di Nettu-
no soltanto intorno alle ore 12 e
dopo aver eseguito tutte le pro-

Ansia per un gruppo di ritorno da Venezia

SEZZE
SIMONE DI GIULIO

Pomeriggio di apprensione
per un gruppo di turisti che nella
giornatadi ieri eranodi ritornoda
Venezia, dove avrebbero dovuto
assistere alle celebrazioni per il
Carnevale, ma che invece hanno
deciso di tornare perché gli eventi
previsti nella città lagunare erano
stati annullati a causa dell’emer -
genza Covid-19. 100 persone tra
uomini,donne ebambiniavevano
deciso di passare la domenica a
Venezia, organizzando il viaggio
da diverse settimane tramite un’a-
genzia di Pomezia. Nella mattina-

ta di sabato erano partiti da diver-
se località del comprensorio pon-
tino, 50 da Sezze, altri dai Lepini,
da Aprilia, da Cisterna, Pomezia e
Latina, arrivando a destinazione
sabato sera e pernottando a Me-
stre. Nella mattinata di ieri, però,
anche in considerazione dell’e-
ventualità che le iniziative previ-
stesarebberostate annullate, èar-
rivata la decisione di tornare nel
Lazio. La questione ad un certo
punto del pomeriggio è diventata
di dominio pubblico, quando su
una pagina Facebook è apparsa la
notizia che 50 setini stavano ap-
punto rientrando da Venezia. In
breve, come spesso accade in que-
ste situazioni, l’info è diventata vi-
rale, tanto da spingere l’ammini -
strazione comunale a precisare
che si era consapevoli di quanto
stava accadendo: “Siamo a cono-
scenza dei due pullman di ritorno

da Venezia, conosciamo la ditta di
trasporto e sappiamo che sono
partiti poc’anzi da Venezia e arri-
veranno a Sezze questa sera. Non
essendo riusciti a metterci in con-
tatto con gli operatori del numero
1500 ci siamo rivolti direttamente
al direttore generale Asl e avremo

In autonomia
hanno

cont att ato
l’ospedale:

ora tutte
le verifiche

del caso

Una cinquantina di setini
erano lì per il Carnevale
che è stato poi annullato

cedure previste dal protocollo
sanitario. L’ente è in continuo
contatto le autorità sanitarie.
Queste ore di apprensione devo-
no infondere nella nostra mente
che in situazioni del genere è ne-
cessario attenersi alle procedu-
re previste rispettando quindi le
linee guide emanate dal Gover-
no. Invito tutti a seguire la se-
guente procedura: in caso di sin-
tomi sospetti non recarsi assolu-
tamente al pronto soccorso (non
vi è nessun guadagno in termini
terapeutici se non il blocco della
struttura fino al risultato dei te-
st)».

Tra l’altro, in città venerdì era
stata convocata anche una riu-
nione della commissione consi-
liare sulla sanità dal presidente
Genesio D’Angeli sul richiesta

del consigliere di opposizione, il
dottor Waldemaro Marchiafa-
va, proprio per affrontare il te-
ma del Coronavirus. La riunione
si terrà tra domani e dopodoma-
ni e sembra ancora più necessa-
ria ora che due casi sospetti sono
stati registrati a Nettuno, in at-
tesa dei risultati dei test, attesi
come detto per oggi alle 12, per
capire se la coppia di fidanzati
tornati da Codogno siano stati
contagiati o meno dal virus Co-
vid-19. Qualora i test fossero po-
sitivi, il sindaco, che si è subito
messo in contatto con lo Spal-
lanzani nella giornata di ieri e vi
è rimasto per tutta la notte, ha
dichiarato di essere pronto a fir-
mare le ordinanze di chiusura di
luoghi affollati, quali uffici e
scuole.l

L’a m bu l a n z a
dello Spallanzani
sotto casa
dei due giovani
por tati
nell’I s t i t u to
per gli
accer tamenti

Una veduta di Venezia

«Massima attenzione da
parte dell'amministrazione
comunale sull'emergenza
mondiale del Corona virus».
Scatta anche sul territorio
del comune di Cisterna di La-
tina l'allarme sul Corona vi-
rus. Il primo effetto è stato il
divieto delle gite scolastiche.
Con una circolare interna gi-
rata nel fine settimana, sono
stati avvisati i dirigenti sco-
lastici e il corpo docenti della
novità decisa in via Zanella.

Nessun caso e al momento
nessun reale pericolo, ma so-
lo un'azione decisa dall'am-
ministrazione del sindaco
Mauro Carturan, tesa a pre-
venire ogni possibile conse-
guenza. Una decisione pro-
babilmente scaturita da
quanto sta accadendo nel
nord Italia, con migliaia di
persone in quarantena. Oltre
al divieto delle gite, non è
chiaro al momento quali sa-
ranno le altre misure di sicu-
rezza che la governance ci-
sternese ha intenzione di ap-
plicare, decisioni che verran-
no prese all'inizio di questa
settimana, come ha detto il
sindaco Carturan sul profilo
social: «Lunedì (oggi ndr)
saremo al lavoro per formu-
lare e adottare tutte le pre-
cauzioni opportune, com-
presa la limitazione delle gi-
te scolastiche. Niente allar-
mismo, massima attenzio-
ne». Lo ha sottolineato il sin-
daco, che vuole evitare il ri-
schio di una psicosi da virus
in città. E proprio queste
azioni saranno mirate a tran-
quillizzare ancor di più la co-
munità, bombardata nelle
ultime giornate dalle notizie
di carattere nazionale prove-
nienti dalla Lombardia e dal
Veneto.

Le strutture scolastiche
del territorio e tutti i luoghi
pubblici al momento non
hanno subito alcuna limita-
zione e questa mattina ver-
ranno aperti come sempre.

In città si respira un clima
tranquillo. E a testimonian-
za di questo clima, le tante
persone presenti ieri pome-
riggio ai bordi di Corso della
Repubblica, in occasione
delle sfilate allegoriche di
carnevale.l G .M.

PREVENZIONE

Il sindaco
di Cisterna
Car turan:
stop alle gite

a breve indicazioni.Nel frattempo
– aveva concluso la nota – abbia -
mo chiestoalla dittadi trasportidi
farci elenco delle persone in viag-
gio”. A distanza di qualche ora,
con indiscrezioni che si rincorre-
vano,poi puntualmentesmentite,
è arrivata la decisione, a quanto
sembra maturata dai locali re-
sponsabili dell’Azienda Sanitaria
Locale di Latina, con i quali il sin-
daco Sergio Di Raimo, il responsa-
bile della Polizia Locale Lidano
Caldarozzi, l’agenzia di viaggi e la
ditta proprietaria dei due mezzi si
sono confrontati tutto il pomerig-
gio, di far rientrare i 100 passegge-
ri. La decisione sarebbe maturata
dopo un’attenta analisi dei movi-
menti degli stessi turisti che po-
trebbero non essere mai entrati in
contatto con soggetti contagiati
dal Coronavirus, che sta facendo
tremare mezza Italia.l

Capoluogo coinvolto: si è partiti dal pilota d’aereo
Vincenzo Zarro che ha scelto di rimanere in Cina

e di non tornare a Latina Scalo per precauzione
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«Perché al Goretti?
Mi piace mettermi
in discussione»
L’intervista Angelo Pompucci sta rilanciando Neurochirurgia
Una sfida partita 9 mesi fa: «La tecnologia è indispensabile»

E
cco uno dei nostri cervelli
che, per fortuna, non si è
dato alla fuga. Un espo-
nente di quella sanità ita-

liana che, anche per sfida, ha deci-
so di restare nella trincea del Servi-
zio Sanitario Nazionale con l’o-
biettivo di alzarne il livello. La buo-
na sanità che dà e che, giustamen-
te, vorrebbe anche ricevere. Una
“stella” tra le stesse eccellenze sa-
nitarie che dal primo giugno 2019
ha lasciato il Policlinico Gemelli di
Roma per approdare al Santa Ma-
ria Goretti di Latina, nelle mani
della Asl guidata da Giorgio Casati,
che adesso farà di tutto per tener-
selo stretto. Classe 1966, il profes-
sor Angelo Pompucci si è laureato
in Medicina e Chirurgia presso l’U-
niversità Cattolicadel SacroCuore
di Roma nel 1992 e si è specializza-
to nel 1998 in Neurochirurgia con
il massimo dei voti. Ha un curricu-
lum talmente corposo, nel più am-
pio senso del termine, che per met-
terlo su carta non basterebbe una
pagina intera. Limitiamoci allora
a sottolineare che ha alle spalle ol-
tre 4mila interventi.

Dottore, perché ha scelto Lati-
na?

«Sono arrivato qui dopo 24 an-
ni di attività sul campo e rispon-
dendo al bandopubblico. Mi sono
sempre messo in discussione e a
52 anni ho pensato fosse arrivato
il momento di mettermi in gioco
come direttore apicale del Repar-
to di Neurochirurgia del Goretti.
Ho sempre pensato che è il con-
fronto con gli altri, con dinamiche
e sistemi diversi da quelli a cui eri
abituato, a spronarti a dare sem-
pre di più. A darti il coraggio di af-
frontare ulteriori sfide. Arrivo a
Latina perché ho abbracciato il
progetto di rilanciare una Asl un
po’ “zoppicante” ma con una dire-
zione illuminata, volenterosa e
che ti mette nella possibilità di fa-
re delle richieste e di dare seguito
a queste richieste. L’obiettivo è fa-
reun saltodiqualità, anche in ter-
mini tecnologici. Proprio in que-
sti giorni si chiuderà una gara che
prevede l’acquisizione per la neu-
rochirurgia del neuronavigatore,
del microscopio operatorio di ul-
tima generazione, di un ecografo
intraoperatorio dedicato alla
neurochirurgia, il tutto con un’in -
terfaccia basata sulla proiezione
delle immagini in modo da guida-
re l’operatore, come in una sorta
di straordinario videogioco, alla
ricerca del suo bersaglio, indivi-
duando trappole e rotte preferen-
ziali. Tutto questo per arrivare ad
interventi sostenibili con un ri-
schio contenuto, con una rapida
ripresa delle condizioni del pa-
ziente e di un suo pronto ritorno
nella società e in famiglia».

Da cosa non può prescindere
la medicina moderna?

«Dalla tecnologia. E poi dallo
studio, dalla conoscenza, dall’e-
sperienza. Non si può immagina-
re di fare il neurochirurgo nel
2020 senza poter contare su mi-
croscopi all’avanguardia, in que-
sto senso il futuro sarà l’esosco -
pio, e sulla navigazione assistita
anche se si può operare senza.
Operare con questi mezzi rende
più efficaci tutte le procedure chi-
rurgiche. Si può riuscire ad otte-
nere lo stesso risultato in termini
di sicurezzadel malatoriducendo

i tempi operatori, minimizzando
gli accessi chirurgici, le ferite e an-
che la visibilità di un intervento,
visto che un paziente operato a li-
vello cranico può sempre ingene-
rare facili battute come quella di
considerarlo matto».

Torniamo al Goretti. Dopo no-
ve mesi di esperienza qual è il
bilancio di Pompucci?

«Positivo. L’accoglienza è stata
straordinaria, mi sono sentito a
casa già dopo qualche settimana.
Ho trovato un reparto molto ben
gestito (conlui ci sonole dottores-
se Aloisi, Fazzolari, Piragine e i
dottori De Simone, Guerrini, Lec-
ce, Petrella e Pietrantonio) anche
a livello del coordinamento infer-
mieristico (guidato da Tomei) e
con colleghi pronti a cercare un ri-
scatto professionale e di visibilità.
Come dico spesso ai miei colleghi
la neurochirurgia a Latina, per
me, è iniziata il 1° giugno del 2019
e quindi non mi porto dietro pre-

giudizi.E sonostato accoltosenza
pregiudizi. Da quando sono arri-
vato è iniziata una collaborazione
immediata anche con altre spe-
cialità: fare la neurochirurgia
senza poter contare sulla collabo-
razione della radiodagnostica,
dei neuroradiologi interventisti,
del radioterapista, del medico nu-
cleare, dell’oncologo e dell’inten -
sivista, è un miraggio. Abbiamo
già sviluppato un percorso, per
noi “tumor board”, che prevede
una fusione di tutte le diverse fi-
gure per mantenerci informati,
aggiornati e per condividere pun-
ti di vista e scelte strategiche con-
divise. Un percorso diagnostico
terapeutico per fare in modo che il
paziente si senta seguito in tutte
le fasi del suo percorso. Questo
rende malattie insostenibili un
pochino più sostenibili».

Come è arrivato a neurochi-
rurgia?

«Io volevo fare l’archeologo su-

bacqueo (sorride, ndr) e invece ec-
comi qui. Diciamo che a volte so-
no le vicende personali a determi-
nare la direzione quando ti trovi
davanti ai bivi della vita. A me è
stata la malattia di un amico du-
rante le fasi della formazione uni-
versitaria. Allora non si riuscì a
diagnosticarla adeguatamente».

Qual è la sua opinione sulla sa-
nità italiana?

«Personalmente sono entrato
nel Servizio Sanitario Nazionale
perché sono certo che, nella sua
ideazione, è la soluzione perfetta.
I problemi, semmai, nascono se
entriamo nell’ambito delle ge-
stioni legislative e amministrati-
ve. Il punto è che dobbiamo met-
tere insieme un progetto che fon-
di gli elementi basali sulla condi-
visione di unrisultato e sull’utiliz -
zodi tutti i mezzia disposizione.E
in questo senso un certo modo di
legiferare,o il mododi interpreta-
re le leggi da parte di alcune am-
ministrazioni, dimostrano invece
che non c’èquella flessibilità indi-
spensabile in un mercato dinami-
co come quello della sanità attua-
le in Italia. E questo non porta da
nessuna parte».

Già, perché arriviamo, inevi-
tabilmente, alla “sfida” tra
pubblico e privato.

«Se per 20 giorni di impegno,
80 interventi e una grossa pres-
sione in termini di rischio guada-
gno quello che è raggiungibile con
un paio di sedute in una clinica
privata per quale ragione dovrei
scegliere il settore pubblico? Al-
cune scelte del SSN non stanno
aiutando i colleghi che, anche se
animatidapassione, nonsi sento-
no gratificati. E anche noi siamo
persone normali con i problemi e
le spese di tutti i giorni. Una com-
petizione impari perché il privato
convenzionato continua ad inve-
stire su un certo tipo di profili, sul-
la tecnologia e sulle location. In-
somma, la cura dei dettagli. Ma lo
scopo della sanità deve restare
quello di poter curare tutti».

Chi è Angelo Pompucci senza
camice?

«Una persona semplice, che
viene da una famiglia normale e
che dedica tempo alla propria fa-

miglia. Sara, Daniele, Giulia e la
piccola Cecilia mi danno pie-

no sostegno nonostante le
mie lunghe assenze da
casa. E poi amo viaggia-

re e lo sport: il calcio
che non ho potuto

più praticare per
un menisco “ca -

priccioso”, il
nuoto e la pa-

lestra».

Di cosa va
fiero?

«Soprattutto
del fatto che sono ar-
rivato ad essere un
direttore di reparto
senza essere figlio di
qualcuno. Questo è
uno dei mali dell’Ita -

lia: un nepotismo sfre-
nato che toglie motivazione
ai tanti giovani che hanno
passione, dedizione e i nume-
ri. E che svendiamo con non-
curanza».l

Alessandro Marangon

Ang elo
Po m p u c c i , classe
1966, si è laureato
in Medicina
e Chirurgia presso
l’U n i ve rs i tà
Cattolica del Sacro
Cuore di Roma
nel 1992 e si è
s p e c i a l i z z a to

nel 1998 in
Neurochir urgia

“Volevo fare
l’a rc h e o l o g o
subacqueo
Poi è arrivata
la malattia
di un amico...

“Ac c o g l i e n z a
straordinaria ,

mi sono
sentito a casa
dopo qualche

s ettimana
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Angelo Travali

L atina
La storia Torna in aula da detenuto, saluti e baci dalla famiglia per l’uomo che ha segnato la guerra del 2010

Patatone e il codice-barba
Costantino Di Silvio quasi irriconoscibile nell’ultimo processo. Lo stesso look di Angelo Travali-Palletta

LUOGHI
GRAZIELLA DI MAMBRO

Cappotto bianco e codino,
più simile a un santone che ad
un condannato per omicidio.
Costantino Di Silvio, che tutti
nel suo ambiente e fuori chia-
mano Patatone, è cambiato.
Poteva pure non esserci all’u-
dienza in Tribunale per il pro-
cessetto in cui era imputato
per tentata estorsione ai danni
di una sua ex amante, la quale
che gli faceva anche le pulizie
nell’alloggio avuto in assegna-
zione per diritto acquisito nel
sistema welfare.

Invece Patatone ci è venuto
in quell’aula di Tribunale, por-
tandosi dietro un allure e un
potere che, forse, prima non
possedeva. La barba lunga del-
la sua altrettanto lunga deten-
zione nella città-carcere di Re-
bibbia lo fa somigliare a Julian
Assange, il giornalista detenu-
to perché ha svelato i segreti
scomodi degli Usa. Nella picco-
la aula delle udienze del giudi-
ce monocratico non ci si sta
mai in così tanti, in genere lì
entrano ed escono padri che
non pagano gli alimenti e gen-
te che costruisce pezzi di case
abusivamente, invece qualche
giorno fa è sbarcato Costanti-
no Patatone da detenuto per
l’omicidio di Fabio Bonamano,
una condanna a venti anni e
ancora molto orgoglio.

Non è l’unico detenuto in au-
la perché lo stesso giorno per lo
stesso processo deve essere
sentito come testimone un suo
amico, pure lui detenuto e
dunque scortato dalla polizia
penitenziaria. E’ il momento
più importante di tutta l’u-
dienza: mezza famiglia di Pa-
tatone sta oltre gli scranni, sa-
luti e baci anche se non si po-
trebbe in un’aula dove si sta de-
cidendo se ci fu una estorsione
di denaro a una giovane donna
che prima ha denunciato Di
Silvio e poi ha ritirato l’e s p o-
sto. Un classico, in fondo.
Quante volte le vittime dei Di
Silvio hanno ritrattato denun-
ce, testimonianze, riconosci-
menti fotografici? E chi se lo ri-
corda? In media ogni volta che

una vittima viene chiamata in
questo tipo di processi o ritrat-
ta o manda un certificato di
malattia.

Patatone sorride e saluta i
parenti, è quasi sicuro che sarà
assolto ma poi, invece, verrà
condannato a due anni eppure
non è questa la notizia, bensì il
fatto che è stato di nuovo a La-
tina con un look completa-
mente trasformato rispetto al-
la volta precedente, quando,
appunto, dovette rispondere
di omicidio. Via gli occhiali da
intellettuale, il soprabito chia-
ro al posto del giubbotto di pel-
le e, sopra ogni cosa, la lunga
barba che appare quasi un co-
dice. Il codice degli zingari di
Latina finiti in carcere. La pro-
cedura penale e il ruolo del Tri-
bunale di Latina, unitamente
al destino, hanno voluto che lo
stesso giorno nell’aula accanto
comparisse anche Angelo Tra-

Come sono
c ambiati
dopo la
d ete n z i o n e
per le
i n c h i e ste
re c e nt i

Di chi
si tratta
l A febbraio
2011 aveva
becc ato
l’e rg a st o l o
per l’omicidio
di Fabio
Buonamano
av venuto
esatt amente
un anno
prima .
Indomito in
quel
m o m e nt o
C ost antino
Di Silvio
Pat atone,
fot o g ra fat o
m e nt re
alzava le
mani con le
manette ai
polsi. La
condanna
definitiva è
stata a venti
anni di
reclusione. Il
suo nome
dunque resta
legato a
q u a nt o
avvenuto a
fine gennaio
del 2010 a
Latina con il
grave delitto
di
Buonamano
che
rappres ent a
l’emblema di
quella che da
allora fu
definita la
g u e r ra
criminale di
L atina .

L’atr io
del Tribunale

vali, detto Palletta, diventato
famoso per aver occupato abu-
sivamente (ma sotto gli occhi
di tutti) una casa popolare in
via Nervi oltre che per essere il
numero due della piramide di
Don’t touch, l’associazione che
includeva, al vertice, lo zio Co-
stantino Di Silvio detto Cha
Cha.

Quando fu arrestato per
queste contestazioni era un ra-
gazzotto un po’ sovrappeso ma
anche lui, nel tempo, ha subito
la stessa trasformazione di Pa-
tatone, che passa dalla stessa
barba lunga e incolta, il segno
del tempo trascorso in carcere.

Il codice della criminalità lo-
cale sfortunata ma senza
espiazione perché pure lui,
Palletta, è tornato in Tribunale
per un processetto (una vec-
chia storia di droga) e ad atten-
derlo c’era mezza famiglia con
saluti e baci.

Non c’è più nulla dei ragazzi-
ni terribili arrestati qualche
anno fa in questi due detenuti
di lungo corso barbuti e consu-
mati che in un modo o nell’a l-
tro hanno segnato dieci anni di
storia criminale e giudiziaria
di Latina e tutto quello che
hanno fatto e scontato Travali
e Di Silvio è accaduto molto
prima che nascesse e andasse
avanti Alba Pontina, il primo
processo che si dedica ad una
«mafia autoctona» su cui non
c’è ancora una sentenza passa-
ta in giudicato. E dunque è tut-
tora in discussione quella qua-
lifica.

Ciò nonostante quando si ce-
lebra un qualunque processo
agli «zingari», anche il più
semplice, in questo Tribunale
scende un certo clima plum-
beo che non ti lascia in pace.l

Costantino Di
Silvio d e tto
Patatone come
appare oggi

C a p p otto
bianco e

codino, baci e
saluti ai

parenti in un
clima

plumbeo

!
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“Apprendo solo ora, caro
e sincero amico, che ci hai la-
sciato. Tra l'altro nella matti-
nata in cui immagino che
molti ti abbiano porto l'ulti-
mo saluto io ero a 500 km di
distanza. Ecco che non po-
tendo fare altrimenti, e appe-
na appresa la notizia, ti salu-
to nell'unico modo che mi
rende ciò possibile. È grazie a
te se un mio progetto ha visto
la luce: il monumento all'A-
viatore. Proprio per questo
progetto ci siamo sentiti po-
co tempo fa intenzionati a far
restaurare l'aeroplano che
svetta alla sua sommità. Caro
amico, felice per averti cono-
sciuto, mi sento in dovere di
ringraziarti per quanto hai
contribuito alla realizzazio-
ne di un opera che ora è di-
ventata il simbolo della Città.
Grazie, grazie ancora e che tu
possa ora, nel riposo eterno,
avere la pace e serenità che
nella vita terrena è negata.
Gen. Euro Rossi”

In ricordo
del l’Av vo c ato
G i a n c a rl o
Piattel la

La lettera di Davide Roncon

Mio fratello
non è figlio unico

A chi non è mai capitato, en-
trando in un luogo sacro, di ve-
dere brillare delle candele acce-
se, una di fianco all’altra? A vol-
te, alcune sembrano spente, ma
all’ improvviso – non si sa se per
un effetto ottico o per qualche
inspiegabile motivo – la fiamma
meno visibile, o spenta, prende
vigore e inizia a brillare più delle
altre. Mistero della vita. La stes-
sa similitudine credo si possa ri-
scontrare nell’essere umano.
Con una analisi approssimativa
sulle persone, a volte si esprimo-
no giudizi sommari che, se me-
glio analizzati, con più razionali-
tà fanno apparire la stessa perso-
na completamente diversa da
quanto sembrava. Da ciò si de-
duce che l’apparire è molto di-
verso dall’essere.

Mio fratello Dario, che ho
sempre considerato, oltre che un
ottimo padre di famiglia, soprat-
tutto un grande stratega del
mondo del lavoro, bravo ad inta-
volare trattative sindacali in di-
fesa degli operai, ma alle volte
assumendo atteggiamenti “poli-
tichesi” a me non certo consoni,
mi sta dimostrando con fatti
concreti di essere persona com-
pletamente diversa da quanto
immaginassi.

Senza proclami, quasi in sor-
dina, si sta prodigando con suc-
cesso, attraverso la sua associa-
zione ISCOS, alla realizzazione
di ambiziosi progetti in Senegal,
molti dei quali già realizzati: fab-
briche per il ghiaccio atte a favo-
rire il mantenimento e la conser-
vazione del pesce pescato, muli-
ni, pozzi, imbarcazioni per la pe-
sca e tante altre iniziative aventi
come scopo unico quello di aiu-
tare a migliorare la qualità della

vita delle persone del posto. Con
l’aiuto dell’associazione e di tan-
ti benefattori che credono nel
progetto, egli si reca più volte
l’anno in quei posti lontani, a
trovare i suoi bambini come ama
definirli e, quando lo dice, gli si
illuminano gli occhi. Basta vede-
re le foto per capire quanto ami
quella gente e quanto sia lui stes-
so amato. Alcuni anni fa fece ve-
nire in Italia una bimba affetta
da gravissima malformazione
facciale, Majmona, e la fece ope-
rare al Bambin Gesù di Roma.
Successivamente – con respon-
sabilità enorme ed impegno – la
tenne a casa sua per molti mesi,
per la riabilitazione. Ora, quella
bimba – ritornata giustamente
al suo paese –è una donna sposa-
ta, con due figli che ha chiamato
rispettivamente Dario e Daria
come lui.

Caro fratello, papà Alcide sarà
di certo orgoglioso di te, perché
ciò che hai fatto e stai facendo è
straordinario. Soprattutto per-
ché lo fai, come ho detto, senza
proclami e non fai leva su cose
così belle per cercare notorietà.
Non ne hai bisogno. Forse ti ar-
rabbierai perché ho voluto ren-
dere pubblico con questa lettera
il tuo operato. Ma te lo dovevo.

Sì, ammetto che sbagliavo sul
tuo conto. Quella fiammella che
sembrava spenta, ora brilla ai
miei occhi più luminosa delle al-
tre.

Infine, rievocando un famoso
testo del ns amico Pennacchi,
posso ora affermare con certezza
che “MIO FRATELLO” NON E'
FIGLIO UNICO, bensì ha tantis-
simi fratelli laggiù, fratelli di
sangue.

Davide Roncon

“Bast a
vedere le foto

per capire
quanto ami

quella gente
e quanto sia

lui stesso
a m ato

Il garbo e la delicatezza dell’Hospice Le Rose

Dedicato all’ Hospice “Le
Rose” dell’Icot di Latina: si di-
ce, chi da non deve ricordarse-
ne ma chi riceve non deve di-
menticarsene. Noi non potre-
mo mai dimenticare l’a l t i s s i-
ma professionalità, la compe-
tenza, la serietà, la grande
umanità, la dedizione, la pa-
zienza , il garbo e la gentilezza
con cui tutti i giorni vi siete,
amorevolmente, presi cura di
Mafalda nel periodo più diffi-
cile della propria vita. Non di-
menticheremo l’empatia, la
comprensione, la premura che
avete avuto anche nei nostri
confronti , per non parlare dei

sorrisi e della leggerezza, spes-
so necessaria, che ci avete rega-
lato sempre con educazione e
rispetto. Siete una grande
squadra, formata da elementi

di valore che, magistralmente
capitanata dal dottor Fausto
Petricola, ottiene quotidiana-
mente risultati eccellenti. Per
tutto questo vogliamo sincera-

mente ringraziare il dottor
Petricola, la dottoressa D’A d-
dario, la dottoressa Pesce, la
dottoressa Semeraro, la dot-
toressa Fabiano, il dottor Pi-
redda, il personale paramedi-
co che opera nella struttura
Enzo, Cinzia , Roberto, Valen-
tino, Lino, Francesca, Ema-
nuela, Ersilia, Mara, Anna,
Graziella, Annamaria, Luca
nonché tutto il personale che
opera presso i domicili.

Un ringraziamento va an-
che alla Direzione ed al mana-
gement illuminato dell’Icot
Giomi di Latina per il soste-
gno che offre ai propri dipen-
denti e per gli investimenti
economici che effettua, che
consentono di avere nella no-
stra provincia un Ospedale ec-
cellente. l La famiglia di Mafalda
Fiordilino, Albino, Melia, Wanda,
Alessia Mangano.

«Non dimenticheremo
l’empatia, la comprensione,
la premura che avete avuto
anche nei nostri confronti»

L’Hospice
Le Rose è una
struttura dell’Icot

“In sordina,
s enza
alcun

c l a m o re
re a l i z z a
p ro g ett i

impor t anti
nel Senegal

Ta nt i
s orrisi

e leggerezza
Ecco cosa
ha aiutato

la nostra
fa m i g l i a
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I RISVOLTI

Prosegue l’impegno della Re-
gione Lazio per la salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio
culturale, urbano, sociale e am-
bientale dei Piccoli Comuni del
territorio attraverso strumenti e
azioni legate ai temi strategici
dello sviluppo locale basato sulla
cultura.

Grazie allo scorrimento della
graduatoria del bando 2019 è
stato possibile un ulteriore fi-
nanziamento di 2,7 milioni di eu-
ro per altri 58 progetti. In tutto,
dunque, è stato possibile finan-
ziare 107 progetti in tutte le pro-
vince del Lazio (18 a Frosinone, 8
a Latina, 31 a Rieti, 27 a Roma e
23 a Viterbo) per un totale di 4,7
milioni di euro: un impegno che
risponde alla richiesta diffusa di
miglioramento della qualità del-
la vita nei tessuti urbani dei pic-
coli centri del Lazio.

Entro il mese di marzo è previ-
sta la pubblicazione del nuovo
bando Un Paese ci vuole 2020 da
2,5 milioni di euro a cui tutti i
Piccoli Comuni saranno invitati
a partecipare con una propria
proposta progettuale. L’obietti-
vo è che al recupero fisico di be-
ni, manufatti, siti, spazi di valore
storico, culturale e ambientale si
coniughino effetti durevoli, di-
namiche economiche e azioni di
partecipazione sociale, con un
occhio di riguardo per le esigen-
ze dei più giovani.

Ogni comune potrà ricevere
fino a 40mila euro per interventi

«Oltre 50
i progetti

r i c ev u t i
dai Comuni

per riempire
gli spazi

i n u t i l i z z at i »

La sede
della Regione
Lazio

di rigenerazione e riqualificazio-
ne urbana (come, ad esempio, la
sistemazione di spazi pubblici
significativi per la storia e le tra-
dizioni della comunità locale, il
recupero di edifici, aree e beni
culturali) e per la realizzazione e
riqualificazione di percorsi pe-
donali all’interno del tessuto ur-
bano o che colleghino siti cultu-
rali e ambientali di particolare
pregio.

Saranno oggetto di valutazio-
ne: il valore storico simbolico del
luogo o bene sul quale si propo-

ne l’intervento; il valore sociale
ed economico dell’attività pro-
posta; la qualità del progetto; l’e-
ventuale partnership del comu-
ne con associazioni e organizza-
zioni di cittadinanza attiva; le
proposte presentate da Piccoli
Comuni non finanziati con il
precedente avviso pubblico.

Inoltre, dopo il grande succes-
so registrato nelle due edizioni
di marzo e novembre 2019, do-
menica 19 aprile 2020 torna a
Villa Borghese la Festa dei Picco-
li Comuni.l

Il progetto Aumentano i finanziamenti a favore dei piccoli Comuni

Rigenerazione urbana
In arrivo altri tre milioni

LA NOVITÀ

Sono tantissime le iniziative
presentate nei giorni scorsi dalla
Regione Lazio nell’ambito del
progetto “Generazioni”: da Vita-
mina G (bando delle idee per i
giovani under 35) alla seconda

edizione di LazioSound (iniziati-
va per supportare giovani artisti
emergenti della Regione Lazio),
passando per le offerte per la pri-
mavera 2020 di Lazio Youth
Card e Itinerario Giovani (ostelli
e spazi per gli under 35). A pre-
sentarle, il delegato del presi-
dente della Regione, Lorenzo
Sciarretta: «La Regione Lazio sta
lavorando per dedicare sempre
più spazi ai giovani. Abbiamo ri-
cevuto oltre 50 progetti dai vari
Comuni per la ripopolazione di

alcuni spazi in disuso. Di questi, i
migliori 18 sono stati selezioni e,
già nel 2020, apriranno al pub-
blico. Parliamo, ovviamente, di
spazi unici: per la loro posizione
o per i loro scenari. Tutti unici,
ma tutti legati da un filo rosso:
tali strutture potranno essere
donate nuovamente al territorio,
ma solo se il progetto sarà svilup-
pato giovani under 35. Con “Vita-
mina G”, inoltre, apriamo a tutti i
giovani la possibilità di sviluppa-
re la propria idea».l

Vitamina G, LazioSound e Youth Card
Tutte le iniziative della Regione per i giovani
I programmi illustrati
dal delegato Sciarretta:
«Spazio ai ragazzi»

3
l Sono le iniziative
presentate nei giorni
scorsi nell’a m b i to
del progetto
G e n e ra z i o n i
della Regione

IL COMMENTO
Destagionalizzazione, Federbalneari:
«Bene la Legge regionale sul Turismo»
l Soddisfazione di Federbalneari Lazio per
l’approvazione del Collegato alla Legge di
Stabilità della Regione Lazio. «Esprimiamo
tutta la nostra soddisfazione - dichiara
Marco Maurelli, coordinatore Federbalneari
Lazio - Il provvedimento è, infatti, molto
importante: adesso la Legge regionale sul
Turismo è finalmente completa e permette
di puntare allo sviluppo di un nuovo modello
di impresa turistica costiera perché
recepisce quanto già previsto dal Piano
territoriale paesistico regionale, approvato
ad agosto e pubblicato la scorsa
s ettimana».

LA SFIDA
Piano per l’i nte r n a z i o n a l i z z a z i o n e
In campo 18 milioni per le imprese
l Presentato alla diplomazia internazionale e
ai rappresentanti del mondo imprenditoriale
il Piano Regionale per
l’Internazionalizzazione del Sistema
Produttivo del Lazio 2019-2021. In campo 18
milioni di euro di cui 15 milioni finanziati dal
Por Fesr per interventi diretti e tre milioni di
risorse regionali per gli interventi indiretti
destinati all’internazionalizzazione delle
piccole e medie imprese. Due i bandi che, in
questo quadro, si apriranno a breve.
Zinaretti: «Crediamo alla competizione e non
alla contrapposizione tra i sistemi produttivi
dei Paesi».

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Doppio attentato all’a s s e s s o re
Cronaca Distrutta la jeep Suzuki del figlio del vicesindaco Maria Marcelli che era parcheggiata nei pressi dell’abitazione
Il 7 febbraio era finita in fumo proprio la Range Rover Evoc della donna che si è detta esterrefatta dopo i due episodi

SERMONETA

Due auto bruciate a distanza di
15 giorni e un legame di parentela
tra i proprietari delle due vetture
che lascia pensare che i due episo-
di non siano casuali. Vittima dei
due roghi il vicesindaco di Sermo-
neta Maria Marcelli. Ad andare a
fuoco, intorno alle 21.30 di sabato
sera, è stata l’automobile del figlio
di Maria Marcelli, una jeep della
Suzuki. L’auto era posteggiata in
via Bastione della Portella, nelle
vicinanze dell’abitazione dell’uo -
mo, che in quel momento si trova-
va a cena con amici proprio a casa
sua. Uno di questi, uscito sul bal-
cone a fumare una sigaretta, ha vi-
sto la vettura bruciare ed ha avvi-
sato le persone presenti in casa,
chesono uscitesubito percontrol-
lare ed hanno cercato di spegnere
il rogo che già avvolgeva più di me-
tà vettura, riuscendo ad evitare
che la riducesse in cenere.

Quindici giorni fa, invece, l’epi -
sodio che aveva direttamente ri-
guardato la vettura del vicesinda-
co di Sermoneta. La sua auto, una
Range Rover Evoc, aveva preso
fuoconellatarda seratadelloscor-
so 7 febbraio. Intorno alle 22:30 la
vettura, posteggiata nella zona di
via Matteotti, a pochi passi dalla
sua abitazione, era stata avvolta
dalle fiamme. Vani i tentativi, ini-
zialmente dei residenti, poi dei vi-
gili del fuoco, di domare l’incendio
che praticamente l’aveva ridotta
in cenere. Sul posto, in quella oc-
casione come sabato scorso, an-
che gli uomini della stazione loca-
le dei carabinieri, che hanno rac-
colto la denuncia dell’assessore
nella giunta Giovannoli, chiara-
mente rivolta verso ignoti, e si so-
no messi al lavoro per scoprire la
verità, non escludendo a priori l’e-
ventualità che l’incendio potesse
essere stato causato da un guasto
all’auto o da un corto circuito. A di-
stanza di quindi giorni, però, l’al -
tro episodio che ha interessato la
famiglia del vicesindaco della cit-
tà. Sul posto, come nel caso prece-
dente, sono intervenutigliuomini
della locale caserma dei carabi-
nieri coordinati dal Comandante
Antonio Vicidomini, che hanno
nuovamente raccolto elementi,
oltre alla seconda denuncia sem-
pre verso ignoti.

Ascoltata telefonicamente, Ma-
ria Marcelli si è detta esterrefatta
mafiduciosache le forzedell’ordi -
ne riescano a ricostruire perfetta-
mente la dinamica e le origini dei

Maria Marcelli
e due istantanee
la jeep
della Suzuki
del figlio
br uciata

Anche
st avolt a

indagano
i carabinieri

diretti dal
c o m a n d a nte

A nto n i o
Vicidomini

due incendi. Sconcerto, invece,
per quanto sta accadendo da parte
dei cittadini, che non credono che
i due episodi siano legati al caso,
ma che temono possa trattarsi di
un vero e proprio attacco nei con-
fronti dell’amministratrice locale,
molto conosciuta e stimata in cit-
tà. Dal canto loro, come detto, gli
inquirenti non escludono alcuna
ipotesi e contano di arrivare ad
una conclusione delle indagini
che possa far luce sulla vicenda,
magari anche grazie all’ausilio
delle telecamere di videosorve-
glianza, comunali e di privati cit-
tadini, che insistono in quelle zo-
ne. Nel frattempo si lavora, qualo-
ra dovesseessere accertato il dolo,
anche su eventuali moventi, con
l’attività di amministratore della
città che peròpotrebbe non essere
la causa di questi episodi. l

REAZIONI

Fiducia negli investigatori
e toni bassi: il sindaco di Ser-
moneta, Giuseppina Giovan-
noli, cerca di evitare allarme
per la vicenda delle auto bru-
ciate alla sua prima collabora-
trice. «Ho espresso tutta la mia
vicinanza e solidarietà a Maria
(Marcelli ndc) e alla sua fami-
glia e sono sicura che i carabi-
nieri, come sempre è stato, sa-
pranno fare piena luce su
quanto è accaduto. Se si tratta
di atti dolosi allora siamo da-
vanti a qualcosa di molto gra-
ve, gravissimo. Mi affido agli
inquirenti e so che sono in cor-
so verifiche in queste ore».

Ieri non ci sono stati altri in-
terventi di solidarietà da parte
della politica anche perché si
tratta di capire se questa storia
è legata all’attività ammini-
strativa del vicesindaco oppu-
re ad altro. Ma il fatto che sia

Giovannoli: fiducia
negli investigatori
Fra s i Il sindaco esprime solidarietà
alla sua prima collaboratrice

«Se è un atto
doloso è un

epis odio
m o l to

grave su cui
va fatta piena

luce»

Giuseppina
G i ova n n o l i ,
sindaco di
Sermoneta, ha
e s p re s s o
solidarietà alla sua
vice

un amministratore importan-
te della Giunta Giovannoli in-
duce necessariamente a verifi-
care se l’obiettivo sia il governo
della città.

Ai fini strettamente investi-
gativi sarà fondamentale l’a p-
porto di eventuali punti di vi-
deosorveglianza privata nell’a-
rea in cui si è avuto il rogo del-
l’auto. «E’ presto per giungere

a qualunque conclusione, - ha
detto ieri pomeriggio il sinda-
co - dobbiamo aspettare l’esito
delle indagini».

Indagini che includono an-
che le dichiarazioni fornite
dallo stesso assessore e dal fi-
glio sentiti dai carabinieri per
capire se prima del rogo ci sia-
no stati altri episodi da allarme
o segnali da parte di terzi.l

Sermonet a
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Lidi comunali col respiro corto
Il caso Bando di un solo anno per i tre arenili che andranno in affidamento a terzi. Il 2020 ultimo anno di concessione
demaniale per l’ente municipale e per i privati, poi l’incognita sulla proroga di 15 anni o l’ingresso della Bolkestein

IL PUNTO
DIEGO ROMA

Clima di incertezza sul futuro
delle concessioni demaniali. Al-
meno perquelle che ha in conces-
sione il Comune. Tornano infatti
le delibere che prevedono l’affi-
damento in gestione a terzi dei
quattro lidi che l’ente municipale
ha in concessione.Tre, sono quel-
li scaduti ad ottobre dello scorso
anno, e dunque da rinnovare. Co-
me ogni anno si preparano le de-
libere di indirizzo, per poi proce-
dere alle singole gare. Sono gli
arenili del tratto del lido, quello
divia delPiegarelloequello di via
Sicilia. Il primo, è in assoluto il
più esteso non solo dei quattro
comunali, ma di tutto il litorale
ed è stato gestito dalla stessa so-
cietà, la White srl, per tutta la du-
rata della concessione. Andrà a
bando per la cifra di 115 mila euro
per un solo anno. L’importo è sta-
to calcolato con gli stessi criteri
della gestione pluriennale, ed è
comprensivo della fornitura di
attrezzature, che il Comune non
ha. Meno esosi i costi per gli altri
arenili, che sono più piccoli. Ma la
novità è un’altra. E cioè che, ap-
punto, il Comune non si spinge a
fare affidamenti pluriennali, così
come aveva fatto nel bando
2015-2020. Non può farlo perché
il 2020 è l’ultimo anno della pro-
roga partita nel 2014, quella che
ha rinviato l’entrata in vigore del-
la Bolkestein, la direttiva Ue che

impone che le concessioni dema-
niali marittime a scopo turistico
ricreativo siano tutte oggetto di
gara per il rispetto della concor-
renza. C’è, è vero, una nuova pro-
roga automatica di 15 anni con-
cessa dal governo, ma è stata rite-
nuta non applicabile dal Consi-
glio di Stato con una sentenza del
novembre scorso, che ritiene i

rinnovi automatici non in linea
con le direttive europee. Tutto il
comparto attende le decisioni del
governo, si attende un decreto del
presidente del Consiglio per diri-
mere la questione, ma allo stato
delle cose - e la decisione dell’am-
ministrazione comunale con le
“sue” concessioni è emblematica
- è difficile spingersi a prospettive

Un lido comunale

LA PROPOSTA

Sport e impianti
Il Meetup 5S:
«Serve un nuovo
a pp ro cc i o »
POLITICA

Una rivoluzione nella conce-
zione dello sport in città. Questo
propone il Meetup 5 Stelle di
Terracina, che candida a sindaco
Piero Vanni, artigiano del posto,
attivista storico del gruppo che
ha spostato i valori del M5S. In
una nota, una lunga ricognizio-
ne di quella che è la situazione
degli impianti sportivi. Il Mee-
tup parte dalle condizioni in cui
versa l’area di San Martino, per
dire che le strutture cittadine so-
no «insufficienti, inadeguate e
spesso fatiscenti e affollate». E
non a caso, dicono, l’impianto di
Ceccaccio «sotto le amministra-
zioni di destra degli ultimi anni,
non è mai decollato, anche se di
soldi pubblici ne sono volati via
parecchi». Dal project financing
naufragato per realizzare la pi-
scina fino alla viabilità inade-
guata. E «nel piano triennale era
stato inserito un progetto di ri-
qualificazioneche oggi risulta
ancora non pervenuto». I 5 Stel-
le prendono in prestito il dossier
di Agenda 21 che di recente ave-
va tentato di fotografare la realtà
degli impianti, cercando di cal-
colare se siano sufficienti in base
alla popolazione. «le aree per
spazi pubblici attrezzati a parco
e per il gioco e lo sport, effettiva-
mente utilizzabili per tali im-
pianti con l’esclusione di fasce
verdi lungo le strade sono di mq
9» scrivono e «sarebbe utile sa-
pere se, rispetto alla popolazione
attualmente residente a Terraci-
na, questo standard minimo è
assolto». La proposta è di inveri-
re la rotta, a partire dalla promo-
zione di tutte le discipline, com-
presi gli sport minori, redigendo
un regolamento e un osservato-
rio. Poi, «promuovere l’attività
sportiva per gli anziani» e «e col-
laborazioni tra le scuole, i gesto-
ri degli impianti e le società
sportive». Chiesto un «sistema
trasparente di mappatura degli
impianti sportivi / ricreativi» e
anche di equità di accesso agli
impianti. Non ultimo, mettere in
relazione lo sport con la corretta
alimentazione.l

La denuncia La polizia ha eseguito controlli di recente. Ora un nuovo appello

Furti e spaccio alle Capanne
Scatta la petizione dei residenti
CRONACA

Sono esasperati i residenti
del quartiere Capanne a Terra-
cina. Con una petizione chie-
dono maggiori controlli contro
i fenomeni di spaccio e bivacco
tra i vicoli.

L’appello è indirizzato a tut-
te le forze dell’ordine, compre-
so il sindaco. E anche allo Spor-
tello unico per le attività pro-
duttive. Non è chiaro il riferi-
mento all’ufficio, dal momento
che nel testo della petizione si
parla dei disagi vissuti per
«persone che con il proprio
agire rendono invivibile il
quartiere». Che sono «elemo-
sinanti, tossicodipendenti e
ubriachi che minacciano ritor-
sioni se non sono soddisfatte le
loro richieste di obolo». E an-
cora, «giovani nullafacenti so-
no dediti allo spaccio di so-
stanze stupefacenti, drogati
stazionano nelle strade», e via
dicendo. Come pure, continua

Una strada
del quartiere
Ca p a n n e
(foto d’a rc h i v i o )

il documento, «si assiste a fe-
nomeni di furti e risse». La ri-
chiesta è di una presenza «non
occasionale e coordinata» di
forze dell’ordine.

A dire il vero, i controlli nel
quartiere sono recenti. Secon-

do i residenti non sono suffi-
cienti. «Il danno», conclude la
petizione, «si estende all’i n t e-
ra città, stante la collocazione
urbanistica del quartiere, la
propria vocazione residenziale
e potenzialmente turistica.l

Segnalata la presenza
di bivacchi continui

con richieste di soldi
«Serve una presenza

cost ante»

di lungo termine. Una questione
che investe tutto il settore, anche
quello privato. Soprattutto quel-
lo privato, dal momento che la
grandissima parte degli arenili
sonodati in concessioneapiccole
e medie imprese balneari. Gli uf-
fici municipali, non si spingono
troppo in là. In questoclimadi in-
certezza, come ti muovi sbagli.l

Te r ra c i n a
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Recupero dell’ex Pia
Paventati rischi
per la sicurezza
sulla Flacca
La nota L’associazione degli operatori del porto di Gaeta
solleva perplessità sull’impatto che la realizzazione
di un centro commerciale avrà sulla viabilità locale

La delibera Il sindaco e la giunta comunale si sono impegnati a reperire risorse economiche per l’i n i z i at i va

“Il Viaggio della Memoria” da ripristinare
FORMIA

Il sindaco e la giunta comu-
nale di Formia si sono impe-
gnati a reperire risorse econo-
miche per ripristinare “Il Viag-
gio della Memoria” per gli stu-
denti più meritevoli delle
Scuole Secondarie di Primo
Grado. Anche questo è il conte-
nuto dell’ultima delibera di
consiglio comunale con la qua-
le è stata conferita la cittadi-
nanza onoraria alla Senatrice
Liliana Segre. «La città di For-
mia rende omaggio all’i m p e-
gno pubblico della Senatrice

Segre nel promuovere campa-
gne a favore dei diritti umani e
di sensibilizzazione contro il
razzismo e contro l’odio, non
solo legati alla Shoah e alle leg-
gi razziali ma tutt’oggi perpe-
trati anche contro la stessa Se-
natrice - è il commento del-
l’amministrazione -. L’Assise
Comunale e i cittadini di For-
mia, hanno voluto così espri-
mere alla Senatrice la propria
vicinanza e far emergere con
forza la realtà che il popolo ita-
liano continua ad essere com-
posto principalmente da per-
sone che rifuggono qualsiasi
forma di odio». l

Il consiglio
comunale di
For mia

IL FATTO
MARIANTONIETTA DE MEO

Il suo vuole essere un interven-
to non polemico, ma propositivo.
Tanto piùche stiamoparlando del
traffico della statale Flacca, bloc-
cando la quale non solo si creano
disagi enormi al comprensorio del
sud pontino, ma si rischia di divi-
dere l’Italia in due. Nel mirino i la-
vori di trasformazione dell’area
dell’ex Pia in un centro commer-
ciale e l’impatto che talecreazione
potrebbe avere sulla viabilità, nel-
lo specifico sul tratto di strada che
va dal semaforo di San Carlo all’in -
gresso del porto, già scenario di in-
cidenti. A sollecitarechi di compe-
tenza a valutare eventuali criticità
è l’associazione “Operatori del
porto di Gaeta”, tramite il presi-
dente Damiano Di Ciaccio.

«Attualmente l’Autorità di Si-
stemaPortuale staprocedendoal-
la realizzazione di una rotonda al-
l’ingresso del porto commerciale
per favorire lo scorrimento del
traffico, ma se non si procede con
sensodi responsabilitàeoculatez-
za anche la realizzazionedi questa

importante infrastruttura può es-
sere inutile». E veniamo ai perchè
di questa conclusione. «Se consi-
deriamo che gli insediamenti del-
l’ex Pia saranno attività commer-
ciali prevalentemente rivolte ad
un alto numero di consumatori,
non è difficile prevedere che ci sa-

rà una importante impennata nel
traffico locale. Per quanto ne sap-
piamo non è stato previsto un pia-
no per attutire il disagio non es-
sendo stato progettato alcun svin-
colo privilegiato per l’accesso al
centro commerciale. Chi conosce
e ha riflettuto sul problema non

riesce ad immaginare come sia
possibile usare una carreggiata
già di per sé appesantita dal traffi-
co quotidiano. Abbiamo più volte
insistito per la realizzazione di
uno svincolo per le attività portua-
li, anche pernon appesantireulte-
riormente il traffico locale, e non
possiamo esimerci di richiamare
ad una riflessione su quanto sta
per realizzarsi». Per Damiano Di
Ciaccio ci sarebbero ancora le con-
dizioni per adottare idonee solu-
zioni. «Suggeriamo di creare una
collaborazione tra coloroche han-
no competenza in materia per pre-
vedere l’accesso al nuovo insedia-
mento commerciale attraverso la
realizzante rotonda del porto e
creando una viabilità interna in
alternativa alla Flacca». Da qui
l’auspicio che si consideri l’oppor -
tunità di adottare misure idonee
«non soloper tutelare la sicurezza
in generale, ma anche nell’interes -
se delle stesse attività produttive
che hanno tutto da guadagnare in
prestigio e sicurezza da uno svin-
colo riservato agli utenti del cen-
tro senza mettere a rischio la pro-
pria vita per entrare e uscire dal
nuovo insediamento».l

Sotto area ex Pia
In alto il traffico
sulla Flacca

«Adott are
m i s u re

idonee anche
nell’interes s e

delle stesse
attivit à

p ro d u tt i ve »

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

Damiano Di Ciaccio
P re s i d e nte

«Prevedere l’acces s o
attraverso la realizzante

rotonda, creando
una viabilità interna

in alternativa alla Statale»

il dott. Aldo
Silvio Ciano

Il giorno 22 febbraio
2020 si è spento a Roma

Il suo ricordo vivrà indelebile
nell'affetto dei suoi cari.

Le esequie avranno luogo
a Formia, presso la Chiesa

Parrocchiale della Madonna
del Carmine, in data

24 febbraio 2020 alle ore 15:00

23/02/2020
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«Serve istituire
un Osservatorio
per la legalità»
La proposta Il sollecito all’amminis trazione
dell ’Associazione “La Barba di Giove” e “Art Uno”

L’ISTANZA

L’Associazione “La Barba di
Giove” e “Art Uno” rilanciano la
proposta di istituzione di un Os-
servatorio Comunale per la lega-
lità a Formia.

«Da sempre la nostra parte
politica ha sottolineato l’impor-
tanza in un territorio come il no-

stro della lotta per la legalità,
contro ogni disattenzione e con-
tro ogni negazionismo. Su questi
temi, la sindaca non è da sola.

Al di là dell’episodio che la ri-
guarda personalmente (denun-
cia per diffamazione) e rispetto
al quale esprimiamo la nostra in-
discutibile vicinanza, e al di là
del lavoro che avvierà la magi-
stratura sul quale certamente
non mettiamo il becco, noi cre-
diamo che sempre con più forza
e determinazione debba ripro-
porsi l’impegno di tutti, a partire
dalla politica, in questa direzio-
ne». Secondo l’Associazione “La
Barba di Giove” e “Art Uno” an-
drebbero lanciati segnali forti.
Tra questi, appunto, la rivaluta-
zione di un Osservatorio Comu-
nale per la Legalità. «Una propo-
sta che abbiamo già più volte se-
gnalato all’attuale maggioranza
senza ottenere ancora una rispo-
sta definitiva. Ci rammarica il
fatto che l’osservatorio che ha
rappresentato per molti di noi
della sinistra un punto program-
matico importante nelle prece-
denti campagne elettorali e che
si realizzò con la precedente con-
siliatura, non debba ritrovare
possibilità di azione». Ed anco-
ra: «Come abbiamo più volte ri-
badito, considerate anche la po-
sizione esplicitamente a favore
di una difesa della legalità nella
nostra città e la preoccupazione

esplicitata dalla prima cittadina
in diverse occasioni, una per tut-
te l’audizione presso la Commis-
sione Regionale, sarebbe oppor-
tuno ragionare sulla opportuni-
tà di un ripristino di quello stru-
mento». Infine le precisazioni:
«Noi riteniamo che anche in
questo il cambiamento è d’obbli-
go e che un nuovo e rinnovato
Osservatorio Comunale possa
trovare nel lavoro politico–am-
ministrativo della nostra città
uno spazio di intervento signifi-

Impresa culturale e creativa
La possibilità di sviluppo
Il convegno A confronto enti, istituzioni e associazioni locali
sul settore strategico per il rilancio dell’economia del territorio

L’INIZIATIVA

Si è svolto alcuni giorni fa il
convegno dedicato all’impresa
culturale e creativa ed all’O-
range Economy, promosso dal-
la Ralian e dal Polo culturale
Caieta presso la Sala Ribaud
con il patrocinio del Comune
di Formia.

Si è trattato di un momento
di confronto tra enti, istituzio-
ni e associazioni locali che
hanno dialogato sul tema del-
l’impresa culturale e creativa,
settore strategico per il rilan-
cio dell’economia nel territo-
rio del sud pontino, ma non so-

cativo in quanto organismo di
supporto alle attività di monito-
raggio, di analisi e prevenzione
dei fenomeni di illegalità pre-
senti sul nostro territorio, di sen-
sibilizzazione ed educazione alla
cultura della legalità . Non vi è
nella proposta alcuna intenzio-
ne di sostituirsi alla Legge e alle
forze dell’ordine ma di ridare
forza e vigore ad un presidio im-
portante anche nei termini di un
orientamento culturale per la
città e per la cittadinanza».l

A destra il comune
di Formia e sotto
Maria Rita Manzo

« O rg a n i s m o
di supporto

alle attività di
m o n i to ra g g i o,

di analisi e
p reve n z i o n e

dei fenomeni»

Un momento del
c o nve g n o

lo.
Al tavolo di lavoro composto

da rappresentanti di istituti di
formazione europea, organi-
smi internazionali, docenti
universitari, dirigenti della Re-
gione Lazio ed esponenti della
Città del Vaticano sono giunti
gli auguri e i saluti delle massi-
me istituzioni europee: Ursula
von der Leyen, Presidente del-
la Commissione europea e Da-
vid Sassoli, Presidente del Par-
lamento europeo.

Importanti i contributi dei
relatori. Nutrita la presenza
degli enti, delle istituzioni e
delle parti sociali.

Sono intervenuti con propo-

ste e concreti contributi: il sin-
daco di Formia Paola Villa,
l’assessore al Turismo del Co-
mune di Formia, Kristian
Franzini, il sindaco di Ventote-
ne Gerardo Santomauro, Paola
Iotti e Marialuisa Simeone, ri-
spettivamente assessore al Tu-
rismo e consigliera alle Pari
Opportunità del Comune di

Castelforte, Maurizio Granata,
in rappresentanza del Comune
di Minturno e le seguenti asso-
ciazioni: Ambiente Natura e
Vita, Lazio Turismo, Confcom-
mercio Lazio Sud, Il Muristan,
Sinus Formianus, Museo del
Fronte della Memoria, Coope-
razione Internazionale Onlus,
CajetaTemplar Tour. l

N u m e ro s i
e importanti

sono stati
i contributi
dei relatori
inter venuti
al dibattito

Fo r m i a
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Zazzarini e Boltro live:
un successo annunciato
Il concerto Una serata piena di ritmo e di calore per il concerto dell’altra sera
Sax e tromba si uniscono in un’unica voce ma non dimenticano il piacere degli assoli

LATINA
LUISA GUARINO

Quando i musicisti jazz suo-
nano e si divertono, il che succe-
de quasi sempre, coinvolgendo
e facendo divertire però allo
stesso tempo anche il pubblico,
nasce quell’alchimia spumeg-
giante che ha distinto l’ultima
serata del XXI Jazz Contest del
Latina Club Luciano Marinelli,
che si è svolta come sempre ne-
gli spazi del Circolo cittadino di
Latina. Protagonisti dell’appun-
tamento sono stati il Mauro
Zazzarini Quartet, featuring
Flavio Boltro: il che significa,
per chi è abituato ad esprimersi
in italiano (cosa deprecabile in
un contesto jazz), che oltre a
Mauro Zazzarini al sax tenore,
Andrea Beneventano al piano-
forte, Elio Tatti al contrabbasso,
Giampaolo Ascolese alla batte-
ria, il concerto ha visto la parte-
cipazione di Flavio Boltro alla
tromba.

Della lunga frequentazione
artistica e non solo tra Zazzarini
e Boltro abbiamo già detto, e la
performance dell’altra sera ne è
stata una strepitosa, piacevolis-
sima conferma. Del resto gran-
de sintonia si respirava fra tutti
gli artisti, a cominciare proprio
da Boltro, che tornava a suonare
dopo qualche mese di pausa e
non vedeva l’ora di mettere in
pratica con i suoi colleghi/amici
tutte le sue doti. È stato comun-
que Mauro Zazzarini a fare da
padrone di casa, presentando
sia i brani che i compagni musi-
cisti, caratterizzati tutti da un
forte legame con Luciano Mari-
nelli, indimenticabile presiden-
te del Latina Jazz Club fin da

Carnevale sul Mare Primo premio assegnato a “L'inferno di Dante”

Folla di gente ad Anzio
La giuria vota i carri
l È stata una grande festa, che
ha richiamato gente in strada e
per un po’ ha allontanato le
menti dalla preoccupazione
suscitata dalle notizie del
Coronavirus che continuano ad
arrivare senza sosta. La
seconda edizione del Carnevale
sul Mare è andata in scena, e la
giuria ha assegnato al carro
“L'inferno di Dante”,
magistralmente realizzato dalla
AB Dance di Rosy Bortolami, il
primo premio dell’edizione
2020. Al secondo posto si è

Una squadra
meraviglios a

con Andrea
B enevent ano,

Elio Tatti
e Giampaolo

As coles e

Fo to
di gruppo
a fine
concer to
con la bella
s q u a d ra
del Latina
Jazz Club
Luciano
Mar inelli
e i musicisti
che hanno
a n i m a to
la lunga
s e ra ta
al Circolo
c i tta d i n o
Nella foto
in basso
un momento
del live Il Carnevale

di Scauri domani
sul lungomare
lDa poche ore sono terminate
le manifestazioni carnevalesche
in vari centri della provincia, ma
Scauri si festeggia il giorno di
martedì grasso. Infatti sul
lungomare della cittadina
turistica domani pomeriggio si
svolgerà la XXIX edizione del
“Carnevale a Scauri”,
organizzato dal Comune di
Minturno e gemellato con il
“Carnevale Campagnolo di
C a m p o m a g g i o re”di Santi
Cosma e Damiano. I carri che ieri
hanno sfilato lungo le vie della
città dei santi medici, si
trasferiranno a Scauri. Una
sfilata di carri allegorici e di
gruppi di animazione
caratterizzerà il pomeriggio
festoso, indirizzato ai piccoli e ai
grandi. Il corteo partirà alle ore
14,30 dall’incrocio con Via Italo
Balbo e intorno alle 16
raggiungerà il Piazzale Sieci,
dove si terrà uno spettacolo di
arte varia. “Abbiamo intenzione
di trascorrere alcune ore
all’insegna dell’ospitalità e
dell’allegria –hanno affermato il
sindaco di Minturno Gerardo
Stefanelli e il presidente del
consiglio comunale Giuseppe
Tomao –e nell’occasione ci
incontreremo con gli
amministratori, gli amici di Santi
Cosma e Damiano, i concittadini
e gli ospiti, per vivere un
momento di festa e di
condivisione sul nostro
attraente lungomare. Ad
animare l’evento contribuiranno
gruppi, scolari della città,
associazioni locali e artisti di
strada, ai quali va il nostro
sentito ringraziamento per la
cortese disponibilità e la fattiva
c o l l a b o ra z i o n e”. Un
appuntamento che si rinnova da
poco meno di un trentennio e
che registra un numero di
presenze rilevanti.(G .C.)

quando la sua sede era in un pic-
colo locale di Piazza Moro, come
proprio Boltro ha ricordato.

Introdotta da Maria Corsetti,
giornalista e conduttrice, la se-
rata si è aperta con il saluto del
presidente del Club Piergiorgio

Marinelli, che come sempre ha
ringraziato il presidente del Cir-
colo Alfredo De Santis per la di-
sponibilità, e con quello del di-
rettore artistico Elio Tatti. Per
l’occasione una degustazione è
stata offerta dalla prestigiosa

Cantina Villa Gianna di Sabau-
dia. I titoli dei brani, tutte com-
posizioni di Zazzarini e Boltro,
si sono alternati: da Song Frank
a Salina, in cui sax e tromba si
fondono spesso in un’unica vo-
ce, da Big Bag (che permette ad
Ascolese di scatenarsi), alla bal-
lad Before the rain e a Jumpy
Up. Dopo una breve pausa si ri-
prende con Denise Mambo, se-
guita da una ballad di Boltro e
Funky Man, in cui batteria e
tromba duettano. Per il bis Bol-
tro sceglie Wasabi Blues, ispira-
to al Giappone.

Il prossimo appuntamento
della stagione del Latina Jazz
Club è in programma per vener-
dì 13 marzo alle 21.15 con il con-
certo “My dear Antonello Van-
nucchi”: Giampaolo Ascolese,
Marco Malagola, Riccardo Cal-
cari, vibrafono e batteria; Vin-
cenzo Bianchi, pianoforte; Elio
Tatti, contrabbasso.l

piazzato il carro della Marwey
Danza “La bella addormentata
nel bosco”, al terzo “Alice in the
wo n d e r l a n d ” della CST Danza
e al quarto “Madley di Alice”
della Crazy School.
A concludere la giornata
l’animazione per i più piccoli e
gli spettacoli organizzati, in
Piazza Garibaldi,
dall’Amministrazione De
Angelis. La partecipazione è
andata oltre le previsioni.
Registrato il tutto esaurito nei
ristoranti e nelle attività
commerciali del centro. E la
festa continua...

CULTURA & TEMPO LIBERO
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La falia incontra i broccoletti
Un’accoppiata vincente
La sagra La prossima edizione si svolgerà l’1 marzo a Priverno
Da tempo ai due prodotti tipici locali viene dedicato l’e vento

Q
uello fra la “falia”
e i broccoletti è un
abbinamento
perfetto. A
favorirlo è anche
l’olio che viene

utilizzato per condirla, la falia, e
per cucinarli, i broccoletti. Da
anni ormai a
quest’abbinamento
l’Amministrazione comunale di
Priverno, le Associazioni
culturali Humus e Insieme, la
Pro Loco, la Protezione civile e
gli scout dedicano una sagra. La
prossima edizione si svolgerà
domenica 1 marzo. E come
sempre, si terrà in due diversi
posti del centro storico: a
Piazza del Comune, incastonata
tra la Cattedrale e il
duecentesco palazzo comunale,
e a Piazza Trieste, in passato
conosciuta come “Piazza delle
Erbe” perché lì venivano
venduti direttamente dai
contadini i prodotti
dell’agricoltura locale.
Tornando all’olio, Priverno è
uno dei suoi maggiori centri di
produzione della provincia di
Latina. Quelli privernati sono
oli prodotti quasi

esclusivamente con olive della
varietà “itrana”, tipica dell’Agro
Pontino. Sono extravergini che
hanno raggiunto l’eccellenza.
Tanti i riconoscimenti
conquistati finora, tra cui
l’Ercole Olivario, considerato
“l’oscar” dell’olio italiano, vinto
nel 2016 dall’Azienda agricola
Paola Orsini nella sezione Oli
Dop-categoria “Fruttato
Medio”. L’ultimo è la menzione
speciale “Olio Biologico”
ottenuta sempre da Paola
Orsini nel recente concorso
provinciale “L’Olio delle
Colline” che si è svolto a
Bassiano. Anche gli oli, così
come gli altri prodotti tipici di
Priverno, come i carciofini, le
olive, la mozzarella e la ricotta
di bufala e le carni bufaline,
saranno protagonisti della
sagra assieme alla “falia” e ai
broccoletti. La “falia” non è né
pizza né pane. Di forma
rettangolare, lunga
cinquanta/sessanta centimetri
e larga circa venti, ha lo
spessore di due dita e la mollica
- dal color bianco opaco - è
soffice e profumata. I tre solchi
longitudinali sono il suo segno

distintivo. Vengono praticati
prima di infornarla e sempre
prima di infornarla, viene
oleata. Ecco perché assume un
bel colore bronzeo-dorato. Ciò è
dovuto anche alla tecnica di
cottura. A differenza della pizza
infatti, che viene cotta in genere
prima del pane, viene infornata
dopo, a una temperatura più
bassa. Ed ecco perché si
differenzia dalla pizza e
assomiglia al pane. Oltre che
con i broccoletti, viene farcita in
tanti altri modi: con la
mortadella, con il prosciutto e i
fichi, con le verdure saltate in
padella, con i formaggi, con il
tonno e il pomodoro, con la
bresaola e la rucola, con la
mozzarella di bufala e il
pomodoro e con la frittata. Così
riempita è un tipico cibo di
strada. Proprio per favorirne il
consumo all’aria aperta, i fornai
del posto hanno lanciato alcuni
anni fa la “falietta”. Esiste
anche la “mezzafalia”, che pesa -
è lo stesso nome a indicarlo - la
metà della “falia”: cinquecento
grammi. Invece la “falietta” non
supera i centocinquanta
grammi. l

Quel pasto preferito
dai contadini

I broccoletti di Priverno sono
un ecotipo di rapa locale. Li
chiamano “spadoni” perché le
loro foglie sono lunghe e hanno
una forma come la lama di una
spada .
Un aspetto che li differenzia,
per esempio, dai broccoletti di
Sezze, un altro ecotipo di rapa
locale. Le foglie di quelli setini

Ad ospitarla
due diversi

p o st i :
Piazza

del Comune
e Piazza

Tr i e ste

infatti sono molto più piccole e
hanno una forma diversa. Non
solo, ma i due ortaggi hanno
anche i gambi differenti: quelli
dei broccoletti di Sezze sono
sottili e duri, quelli dei
broccoletti privernati sono
grossi e teneri. Ma hanno lo
stesso sapore, anche se quello
dei broccoletti privernati è più
deciso, più amarognolo.
Ecco come vengono cucinati:
dopo averli lavati (un mazzo),

Due prodotti
tipici
di Priverno
si incontrano
per creare
un binomio
p e r fe tto
fatto di gusto:
fa l i a
e broccoletti,
d av ve ro
u n’a c c o p p i a ta
che piace

L’o b i ett i vo
della manifestazione
l La distribuzione della
“fa l i a” con i broccoletti inizia
le prime ore del pomeriggio.
Gruppi di musica popolare
allietano l’evento. “Oltre a far
conoscere due prodotti
simbolo della tradizione
gastronomica locale,
l’obiettivo di questa
manifestazione - affermano
gli organizzatori - è quello di
porre al centro del dibattito
la tutela del patrimonio
storico, culturale e
archeologico, la
salvaguardia del paesaggio
e lo sviluppo del territorio”.
Interrotta per alcuni anni, la
Sagra è stata rilanciata nel
2011 dalla locale condotta
dello Slow Food.

ancora grondanti d’acqua ,
vengono messi in una padella
con un soffritto d’aglio, olio e
peperoncino. Dopodiché
vengono fatti appassire e
cuocere senza coperchio così
mantengono il loro colore
verde. Infine, viene buttata una
parte dell’acqua che hanno
tirato fuori e aggiunto altro olio
extravergine d’oliva .
C’è chi li fa sbollentare prima
per attenuare il loro forte

sapore amarognolo. In passato,
la falia con i broccoletti era il
pasto preferito dei contadini e
dei pastori locali, che usavano
arricchire la farcia con una
salsiccia. Un’usanza che tuttora
resiste. Sulla storia e bontà
della “fa l i a” lo studioso Franco
Pelagalli ha realizzato una
ricerca ricca di aneddoti e
curiosità. In tutti questi anni,
non ha mai cambiato né i
connotati né il sapore. Anche il

Caratteristiche degli “spadoni” e i forni locali
a cura di
Roberto CampagnaG U STO

suo peso è rimasto invariato: un
chilo. Questi i principali forni:
Magliocchetti Giovanni,
Panificio Bilancia, Vapoforno Di
Giulio Angelo, Panificio
Salvucci di Piero Porcelli,
Pasticceria Panificio Iacobucci
Guido e Panificio e Pasticceria
Ferrari. Oltre che dagli stessi
produttori, è possibile
acquistarla in tutti i negozi di
generi alimentari e nei
supermercati del posto.
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Festa a canestro
L’evento Con l’Ab Latina 1968 presso la media Cena
Un appuntamento dedicato ai ragazzi e non solo

Carnevale pieno di colori

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE
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L ATINA
Carnevale in piazza La tradizionale
sfilata dei carri allegorici si terrà con
partenza dal “Parco Falcone Borsel-
l i n o” alle ore 15.00. Il corteo seguirà lo
stesso percorso dello scorso anno:
attraverserà Via delle Medaglie d’O-
ro e Piazza della Libertà dal lato del-
l’ex Banca d’Italia, quindi Via Diaz,
Piazza del Popolo, Corso della Re-
pubblica, Via Eugenio di Savoia e
Largo Caduti di Nassiriya, per poi
rientrare in Piazza della Libertà dal la-
to della Prefettura e ritornare all’in-
gresso del parco. I carri saranno in-
tervallati da gruppi di scuole di danza,
bande musicali e majorettes. La novi-
tà di quest’anno è rappresentata da
un carro dedicato ai Campionati
mondiali di canottaggio che si svol-
geranno a Sabaudia
NET TUNO
Carnevale a colori Gran finale della
kermesse. Festa con i personaggi Di-
sney che si svolgerà in piazza Marco-
ni dalle 15. Sfilata delle maschere e la
premiazione di quelle più belle
ROMA
Noa in concerto Noa in concerto
per la Iuc alla Sapienza con “Lette r s
to Bach”. In occasione del concerto
le sarà consegnata la targa di “C ava -
liere del Mare” di Marevivo. Noa dialo-
ga con Bach nell’Aula Magna dell’U-
niversità “S a p i e n z a” dalle ore 20.30.
Con questa straordinaria artista si
supera ogni confine tra i vari generi
musicali. È una delle voci internazio-
nali più emozionanti, capace di cam-
biare ed evolversi in ogni progetto,
mantenendo sempre il suo tratto di-
stintivo elegante e raffinato. Il suo più
recente progetto discografico è pro-
prio “Letters to Bach”, pubblicato a
marzo. In questo disco, prodotto dal
leggendario Quincy Jones, Noa ri-
prende dodici brani musicali di
Johann Sebastian Bach. A queste
composizioni originariamente solo
strumentali ha aggiunto testi in ingle-
se ed ebraico, scritti da lei stessa,
che spaziano dalla sfera personale a
quella più universale: la tecnologia e
la religione, il riscaldamento globale e
il femminismo, il conflitto israelo-pa-
lestinese e le relazioni nell’era dei so-
cial media, fino all’eutanasia. Biglietti:
interi, da 18 euro a 27 euro, più pre-
vendita. Giovani: under 30, 8 euro;
under 18, 5 euro. Infoline per il pubbli-
co: 06 3610051/52

MERCOLEDÌ
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ANZIO
Carnevale sul mare La festa conti-
nua. Questo mercoledì dalle ore 9.00
alle ore 12, sfilata allegoria da Via Fan-
ciulla d'Anzio a Piazza Garibaldi, con
la partecipazione delle scuole del
territorio. A seguire premiazione del
corteo più originale e di quello ecolo-
gico. Ore 15.45, Anzio Colonia, pas-
saggio carri lungo Viale Marconi; ore
16.30, da Via Fanciulla d'Anzio a Piaz-
za Garibaldi, la grande parata conclu-
sica, e a seguire lo spettacolo Su-
per6an
P OMEZIA
Laboratorio Regia e Montaggio Al
via il 1° Laboratorio di Regia, Montag-
gio e Ripresa CineVideo dell’Ass o-
ciazione Tyrrhenum. Lo scopo di
questa nuova iniziativa è insegnare
qualsiasi tipo di ripresa con i diversi
linguaggi filmici: dalla fiction al docu-
mentario, dal video musicale a quello
industriale, giornalistico e teatrale.
Dalla ripresa iniziale si passerà al
montaggio e alla realizzazione finale,
con effetti, titoli, musica per qualsiasi
supporto usato, una telecamera o
una macchina fotografica con fun-
zione video. L'attrezzatura per le le-
zioni verrà fornita dal responsabile
del corso. Si partirà dalla grammatica
cinematografica per arrivare ai movi-
menti di macchina e al linguaggio del-
la regia, passando dalla ideazione dei
vari progetti. Durante gli incontri di-

dattici gli allievi realizzeranno dei
brevi cortometraggi da loro ideati. Il
corso prevede 3 ore settimanali per
3 mesi e sarà tenuto da un regista di
esperienza trentennale. Il primo in-
contro di presentazione avrà luogo
oggi, mercoledì 26 febbraio, alle ore
17 presso la sede dell’associazione a
via Turati, 12. Per informazioni e pos-
sibile inviare una e- mail direttamen-
te all’indirizzo: ass.tyrrhe-
num@gmail.com oppure telefonare
al numero di cellulare 331/7996787
ROMA
Sabatino e la Banda dei Santi e
D e l i n q u e nt i I pontini Simone Saba-
tino (voce e chitarra acustica) | An-
drea Montecalvo (basso) | Luca Te-
son (chitarra elettrica) | Line Masi-
thela (batteria) tornano a Roma nel
tempio della musica capitolina, per
presentare nuovi brani. Il “q u a r tetto”
non si risparmietà, pronto ancora
una volta a regalare emozioni. L’ap-
punatmento è presso “L’Asino che
vo l a” in Via Antonio Coppi 12/ D (Zo-
na Piazza Zama; Metro Furio Camil-
lo). Infoline e prenotazioni: 06
7851563 . Un grande ritorno

VENERDÌ
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APRILIA
Ardea Jazz anteprima Il concerto
si svolgerà presso l’Ag r i t u r i s m o
Campo del Fico in Via Apriliana 4, at-
tesissimo come sempre. Special
Guest, dell’ormai tradizionale ap-

puntamento con il jazz, sarà questa
volta lo straordinario Gegè Munari
con il suo quintetto. Il concerto inizie-
rà alle ore 21.00 e sarà preceduto da
un apericena di benvenuto intorno al-
le ore 20,00. Il programma musicale
della serata di Ardea Jazz Winter
spazierà dalle musiche cult degli anni
40 fino agli anni 60, da Gershwin a
Porter, senza dimenticare Kern e tan-
tissimi altri Maestri. Tutti i grandi com-
positori del periodo fanno parte, in-
fatti, del repertorio del quintetto che
vede alle percussioni Gegè Munari
fantasista dal talento indiscusso
(racconterà l’evoluzione dello swing
italiano), al contrabbasso un altro ot-
timo musicista, Giorgio Rosciglione,
al sax Vittorio Cuculo, e al pianoforte
Leonardo Borghi mentre la voce sarà
quella di Fabiana Rosciglione. Infor-
mazioni e prenotazioni al numero di
cellulare 3471437326. La prenota-
zione - sottolinea lo staff di Ardea
Jazz - è obbligatoria. L’invito è quindi
di affrettarsi. Si tratta di un appunta-
mento di richiamo, indimenticabili i
sold out registrati nelle passate edi-
zioni invernali da Fabrizio Bosso, Ste-
fano Di Battista, Javier Girotto. Gegè
Munari non sarà da meno. Il numero
dei posti è purtroppo limitato
L ATINA
Serata Valè Serata-gala dedicata a
Valè all'insegna dell'eleganza e del
tango dalle ore alle 20 al Circolo cit-
tadino di Latina, organizzata da
Eventi di Vitaldo Conte e Giuseppe
Fucsia, per ricordare la figura di Va-
lentina Puleo, in arte Valè, stilista di
moda che ha vissuto e lavorato a lun-
go a Latina, scomparsa di recente a
Lavinio . Valè era famosa per i suoi
abiti e accessori di moda: cappelli, gi-
let, scarpe, foulard, che in occasione
della serata saranno indossati ed
esposti. I colori caratterizzanti sono
proprio quelli del tango, il rosso e il
nero. La serata sarà introdotta da un
intervento di Vitaldo Conte, saggista
e performer. Interverranno l'artista
Giuseppe Fucsia con un suo "contri-
buto pittorico e oggettuale", Lucia
Barboni, modella e style coach di mo-
da. La manifestazione avrà come co-
lonna sonora la musica dei Blue note
'n freedom jazz, che intratterranno il
pubblico con brani dedicati a Valè.
Parteciperà alla serata la scuola Pe-
tricca Tango Estudio con i suoi balle-
rini. Ingresso libero, contributo in de-
naro da devolvere alla Lilt, Lega italia-
na tumori, sezione di Latina. Info e
prenotazioni: 338.4638939 (José
C u c c i a rd i )

D O M E N I CA

1
MAR ZO

L ATINA
Novecento, lettura recitata La
compagnia teatrale Bottega delle
maschere di Latina propone una "let-
tura recitata" di "Novecento - La leg-
genda del pianista sull'Oceano" ispi-
rata al romanzo di Alessandro Baric-
co e al film di Giuseppe Tornatore.
L'appuntamento è fissato alle 18.30
presso l'Auditorium Antonio Vivaldi,
in Via Don Torello 120, Latina. Inter-
preti del lavoro saranno: Pio Maria
Franco, Luciana Bega, Franco Ari-
maldi, Paola Spagnol, Gina Morgan-
te, Graziella Ricasoli, Sandra Ricaso-
li. Regia di Nicola Pagano. Info e pre-
notazioni: 377.6719052
PRIVERNO
Falia e broccoletti Falia con i broc-
coletti, una vera bontà: a questo deli-
zioso e gustoso ’abbinamento l’Am-
ministrazione comunale di Priverno,
le Associazioni culturali Humus e In-
sieme, la Pro Loco, la Protezione civi-
le e gli scout dedicano una sagra. La
prossima edizione si svolgerà dome-
nica 1 marzo. E come sempre si terrà
in due diversi posti del centro storico
del paese lepino: a Piazza del Comu-
ne, incastonata tra la Cattedrale e il
duecentesco palazzo comunale, e a
Piazza Trieste

L’INIZIATIVA

La palestra della scuola
media Giovanni Cena di Lati-
na ospiterà oggi dalle 15 alle 17
“Carnevale a canestro", una
festa organizzata dall’Asso-
ciazione Basket Latina 1968
presieduta da Paolo Iannuc-
celli. Il pomeriggio prevede
l’esibizione di un gruppo d’a-
nimazione di Frosinone, oltre
alle classiche iniziative carat-
teristiche del Carnevale, in un
clima di gioia e di festa, in to-
tale spensieratezza. Da quat-
tro anni lo storico club neraz-
zurro organizza da ottobre a
giugno corsi di basket e mini-
basket gratuiti per i giovani
dei Centri minori di Latina e
Latina Scalo, e sono settanta
le ragazze e i ragazzi coinvolti
in questa iniziativa ludica e ri-
creativa.

Le complesse sfide del mon-
do odierno obbligano anche le
società sportive a interrogarsi
e agire: infatti oggi lo sport
non è più un mondo a sé stan-
te, privo di legami con la real-
tà, ma si pone come strumen-
to che ha come obiettivo prin-
cipale quello di facilitare la co-
noscenza. L’Associazione Ba-
sket Latina 1968 è una società
sportiva che veicola valori
universali, che vengono poi
tradotti nell’agire quotidiano.

“Una strada non sempre fa-
cile ma stimolante - afferma il
presidente Iannuccelli, nel
basket da 63 anni ininterrotti
-, ricca di soddisfazioni, che

costa impegno e dedizione,
ma che ci arricchisce. Mi au-
guro che questa collaborazio-
ne possa proseguire in un rap-
porto virtuoso, i cui risultati
vengano poi riversati a favore
della società pontina. Nel-
l’ambito di questo progetto -
prosegue il presidente - si in-
veste molto in iniziative e per-
corsi che favoriscano l’inseri-
mento di giovani provenienti
da quindici nazioni all’inter-
no della società latinense, e
diano vita a momenti d’incon-
tro, creando spazi d’inclusio-
ne per chi arriva da lontano e
non ha relazioni e reti sul ter-
ritorio. L'Ab Latina 1968 rie-
sce a toccare questi aspetti,
dando la possibilità a giovani
donne e uomini e a bambini
provenienti da diversi Paesi
del mondo di sentirsi un po’ a
casa, seppure in un contesto
tutto da conoscere”.l L .G. l
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